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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – ARREDO URBANO - REGOLAMENTO DEL
VERDE: AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17,30 nella
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di
prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26
consiglieri e assenti n. 06.
AZAOUI Fatima
BARRASSO Pietro
BRESCIANI Riccardo
CALDESI Livia
COGOTTI Greta
D’ANGELO Claudia
FOGLIO BONDA Andrea
FURIA Paolo
GAGGINO Massimiliano
GALUPPI Paolo
GENTILE Donato
IACOBELLI Cinzia
MAIO Federico
MANFRINATO Anna
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MENEGON Francesca

X
X
X
X
X
X
X
X
Assente
X
Assente
X
Assente
X
X
X

MERLO Fabrizio
MOSCAROLA Giacomo
NERI Luisella
PARAGGIO Amedeo
POSSEMATO Benito
RAISE Doriano
RAMELLA GAL Antonio
RASOLO Giuseppe
REGIS Filippo
RINALDI Giovanni
RIZZO Paolo
ROBAZZA Paolo
ROSSO Simone
SACCA’ Antonio
ZANELLATO Lucio
ZUCCOLO Alessandro
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È assente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: LEONE,
GAIDO, VARNERO.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

N. 017 DEL 13.03.2019
PARCHI E GIARDINI – ARREDO URBANO - REGOLAMENTO DEL VERDE:
AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE

Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono l’Assessore sig.ra Varnero, e i Consiglieri sigg.ri Rasolo, Galuppi.
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Premesso che con deliberazione n. 76 del 5.4.2004 il Consiglio Comunale ha approvato
il “Regolamento del Verde”;
Atteso:
• che in ossequio a quanto previsto dal Piano della performance e piano degli obiettivi
(Allegato A, P.E.G. 2018-2020), approvato con deliberazione G.C. n. 387 del 12/11/2018,
con riferimento all’ambito strategico “AMBIENTE”, è previsto l’aggiornamento del
Regolamento del Verde e delle aree gioco;
• che in merito alle aree gioco la Municipalità:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15.01.2018 ha diversamente normato
l’accesso all’area verde di Via Orfanotrofio, individuando modalità per l’estensione
dell’apertura alla cittadinanza in recepimento di sollecitazioni di genitori pervenute per
mantenere la libera frequentazione anche durante l’anno scolastico del giardinetto, in cui
è allestito uno spazio gioco “multi-sport”, per svolgere attività motoria con pluralità di
scelta in un’area sicura e recintata;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 06.07.2018 ha individuato le
modalità di utilizzo dei campi da gioco all'aperto (playground) presso diverse aree verdi
pubbliche, a seguito del rinnovamento dei campi da gioco, attrezzati in modo particolare
per il gioco della pallacanestro e della pallavolo, in Piazza del Monte, presso il giardino
pubblico “Frassati” nel rione Cossila San Grato, presso il giardino pubblico “Calipari”
nel rione Chiavazza, presso l’area verde del rione Oremo, il giardino pubblico della
Rovere e presso l’area verde di Via Vialardi di Verrone, al fine di salvaguardare il diritto
al gioco nel rispetto della quiete dei residenti;
Considerato che è opportuno avviare un aggiornamento del vigente “Regolamento del
Verde”, secondo la proposta redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Parchi e Giardini,
nel rispetto dei principi generali del testo attualmente in vigore;
Dato atto che la proposta di aggiornamento è stata sottoposta all'esame della competente
Commissione Consiliare;

Visto:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Caldesi,
Furia, Marton
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate,
l’aggiornamento del vigente “Regolamento Comunale del Verde”, così come risultante dal
testo revisionato allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il “Regolamento del Verde” aggiornato con le modifiche di cui al punto 1.,
con effetto dall’entrata in vigore, sostituisce ogni precedente Regolamento con esso
incompatibile.

